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Prot. N 33/11 

Il C.R.E.L. è stato insediato dal Presidente della RAS il 22 giugno 2010, nel corso della 

stessa seduta, prorogata al 30 giugno 2010, sono stati eletti il Presidente Antonio Piludu e il 

Vice presidente Marco Franceschi. 

Le prime  riunioni del C.R.E.L sono state dedicate alla  discussione del programma di 

attività,  alla individuazione delle priorità da affrontare nel lavoro successivo ed alla 

adozione di un modello organizzativo articolato su tre commissioni di lavoro. Questa fase 

si è conclusa con la seduta del 16 settembre 2010 nel corso della quale sono state 

formalmente costituite le Commissioni, definiti i relativi campi di lavoro ed assegnati ad 

esse tutti i Consiglieri (allegato 1: verbale seduta del 15 settembre). 

Le tre riunioni successive sono state dedicate alla discussione interna alle tre Commissioni 

ed hanno portato all’individuazione dei seguenti tre temi di lavoro: 

♦ 1^ Commissione: competitività del sistema produttivo regionale e del sistema 
territoriale; 

♦ 2^ Commissione: federalismo fiscale e riforma dello Statuto regionale; 

♦ 3^ Commissione: politiche di contrasto alla povertà e politiche di inclusione. 

Su questi tre temi le Commissioni hanno lavorato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, 

per complessive dieci riunioni (quattro della 1^ commissione, tre della 2^ e tre della 3^), 

procedendo a diverse audizioni di esperti esterni, come riassunto nella tabella allegata 

(allegato 2 raccolta verbali dalla data di insediamento al 31.12.2010). 

Filo conduttore del lavoro delle tre Commissioni è la crisi. La finalità è quella di 

approfondire i tre temi individuati, sentire interlocutori esterni in grado di portare 

contributi utili al dibattito e giungere alla definizione nelle Commissioni di documenti di 

sintesi del contributo del C.R.E.L. sulle diverse questioni da presentare successivamente 

alla discussione ed alla approvazione dell’Assemblea generale. I documenti approvati 

verranno messi a disposizione del Governo Regionale, del Consiglio Regionale e del 

mondo istituzionale economico e sociale nel suo complesso. 

Esaurita con l’approvazione dei documenti questa fase di lavoro, le singole Commissioni 

individueranno i nuovi temi sui quali lavorare.  

Resta fermo che il C.R.E.L si attiverà tempestivamente in presenza di richieste di 

osservazioni o pareri provenienti  dalla Giunta o dal Consiglio Regionale. 
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